
Selezione  pubblica  per  colloquio  per  l’assunzione  con contratto  a  tempo determinato  (a  tempo
parziale 24 ore) di personale con mansioni di Assistente ad indirizzo storico/culturale – esperto in
lingua  cimbra,  categoria  C,  livello  base,  1^  posizione  retributiva,  per  garantire  assistenza  alle
attività scolastiche quotidiane dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni.

Domande estratte

Domande  su   Statuto  e  Regolamento  dell’Istituto  Cimbro,  nozioni  sulle  disposizioni  per  la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  nella p.a. e sui diritti e doveri dei
pubblici dipendenti

1. L’obbligo  di  astensione  nel  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
provinciali

2. Il  candidato  elenchi  quali  sono  i  principali  attori  individuati  dalla  legge  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica
amministrazione (L. 190/2012) e ne descriva le principali funzioni

3. Quali sono i compiti che lo Statuto affida all’Istituto Cimbro



Domande su Storia e cultura Cimbra e nozioni sulla legge provinciale sulle Minoranze linguistiche

1. Il  candidato  illustri  la  normativa provinciale  in  merito  alla  tutela  delle  Minoranze
linguistiche

2. Il  candidato illustri  le  principali  tradizioni  Cimbre con particolare riferimento alla
trasmissione intergenerazionale di quelle più inerenti alla realtà infantile

3. Il candidato accenni alle tradizioni Cimbra legate all’attività artigianale



Domande su  predisposizione a operare con i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni e la
capacità organizzativa e collaborativa

1. Nell’ambito  dell’equipe  di  lavoro  la  seconda  figura  inserita  nel  team  sembra
dimostrare un atteggiamento reticente rispetto all’uso della lingua. Il candidato illustri
la strategia che intende adottare, che tipo di relazione e comunicazione anche verticale
intende attuare.

2. Nell’ambito delle attività del progetto interculturale 0-6 partecipano cinque bambini
con età compresa tra 6 mesi e 6 anni. Il candidato rappresenti l’organizzazione e le
attività che intenderebbe porre in essere in  una mattina tipo per il  coinvolgimento
dell’intero gruppo di bambini.


